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I principali appuntamenti del 1o bimestre 2018/2019

SABATO 14 luglio organizzeremo un
viaggio a Torre del Lago Puccini per
assistere alla prima di “TURANDOT” con
la regia di Alfonso Signorini e la direzione
di Alberto Veronesi. Prima della
rappresentazione il nostro amico Giovanni
Godi, neo Presidente della Fondazione
per Giacomo Puccini, ci accompagnerà in
una visita all’abitazione-museo del grande
musicista, nel giardino della quale verrà
servito il rinfresco.

GIOVEDÌ 19, a Soragna presso il ristorante
“Locanda del Lupo”.

Gli incontri con il Presidente e i dirigenti del
Club inizieranno alle 17.30 secondo il
programma consueto. Alle ore 20.00 avrà
inizio la conviviale con il saluto del
Governatore ai soci e ai loro familiari.
Il prestigioso curriculum rotariano e
professionale dell’Architetto Bolzani, nato a
Ravenna il 17-2-1963 e socio fondatore del
RC Ravenna Galla Placidia, si trova sul sito
del Distretto 2072 all’indirizzo:
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page
_id=16312

Anche quest’anno uno dei più importanti
eventi dell’annata rotariana, la visita del
Governatore del Distretto 2072, Paolo
Bolzani, avrà luogo nel mese di luglio,

Presidente: Giovanni Pedretti

Durante il periodo delle ferie estive, come
ormai consuetudine, potremo ritrovarci per
l’aperitivo, con esclusione della settimana di
Ferragosto, alle ore 19 del giovedì presso il
Grand Hotel Salsomaggiore.

Anno Rotariano: 2018/2019

Dai nostri incontri
GIOVEDÌ 10 maggio presso il ristorante “Tre
Pozzi” di Sanguinaro si è tenuto un incontro
conviviale. Ospite della serata è stato il Dott.
Marco Magnani, Economista - Docente della
Harvard Kennedy School e della Luiss,
Editorialista del Sole 24 Ore - che ci ha
intrattenuto sul tema:
“La sfida del cambiamento: minaccia od
opportunità?”

Il relatore ha quindi illustrato diverse modalità
per affrontare il cambiamento: da quelle più
passive a quelle di protezione per giungere, infine,
a quelle più aggressive, che arrivano a
considerarlo un’opportunità, stigmatizzando la
conclusione con la domanda: “siamo costruttori
di mura o di mulini a vento?”
La relazione ha suscitato vivissima partecipazione
ed è stata oggetto di numerose domande.

Nella sua interessante relazione su un tema
particolarmente attuale, il prof. Marco Magnani, il
cui curriculum è stato brevemente illustrato dalla
Presidente Patrizia Santi, ha innanzitutto
enfatizzato come “cambiamento” sia espressione di comune utilizzo, idonea, in sé, a suscitare
timore e ansietà.
Poiché i cambiamenti possono essere epocali,
occorre prepararsi a gestirli, con la velocità
richiesta dal contesto di globalizzazione.

La serata si è conclusa con il consueto omaggio,
molto apprezzato dall’ospite, dei due volumi del
carteggio Verdi-Piroli.
GIOVEDÌ 24 maggio prima della conviviale
presso il “Grand Hotel Salsomaggiore Terme”
l’amico Sergio Lusardi, noto medico e
specialista in dermatologia, ci ha parlato di un
argomento di grande attualità ed importanza:
“Il melanoma: questo male oscuro”.

Di fronte a un pubblico numeroso e attento, tra cui
alcuni colleghi particolarmente interessati, Sergio
ha fatto un esame dettagliato dei vari casi possibili
e illustrato quali sono i più comuni campanelli di
allarme che è opportuno tenere nel dovuto conto
ai fini di una più appropriata prevenzione.

Dopo la presentazione, corredata da numerose e
dettagliate slides, siamo passati dalla sala
conferenze a quella da pranzo per la conviviale,
questa volta ovviamente meno formale del solito e
senza la necessità da parte di Patrizia di
presentare il relatore…

Verso la fine della cena, Sergio, che ha avuto il
piacere di ritrovarsi a tavola con il nostro ex-socio
Luciano Anversa, suo carissimo amico venuto
apposta per l’occasione, ha risposto alle tante
domande dei convitati, molto incuriositi e coinvolti
dall’argomento della serata.
Grazie Sergio, e complimenti da tutti noi!

L’accurata esposizione, dedicata a un pubblico
non specialista, ma condotta con rigore e molta
chiarezza, ha suscitato la curiosità dei presenti,
nonché a dire il vero qualche preoccupazione per
le prossime esposizioni al sole, mitigata però dalla
coscienza di avere un amico veramente esperto a
cui rivolgersi in caso di necessità.

GIOVEDÌ 7 giugno ci siamo incontrati presso
il ristorante “Romanini” a Parola per una
conviviale che ha avuto come ospite il Dott.
Sergio Gatti, Professore incaricato del corso di
“Tecnologia di Trasformazione dei Prodotti
Alimentari”, presso l’Università Cattolica di
Piacenza, che ha trattato il tema:

non si mangiava al momento, doveva essere
conservato per i mesi invernali. La cottura delle
marmellate durava ore e ore, poiché veniva fatta
con poco zucchero e non c’erano addensanti.

“Cosa si nasconde nel cibo che portiamo sulle
nostre tavole”.

Dopo che la nostra Presidente Patrizia Santi ne
ha letto il curriculum, ha preso la parola il prof.
Gatti per illustrare con immagini, esempi e con la
sua naturale brillantezza espositiva l’argomento
della serata, di cui diamo un ampio resoconto.

“Negli anni 50 del secolo scorso si mangiava
«quel che passava il convento». Non c’è dubbio
che gli alimenti oggi siano molto meno «genuini»
e il sapore di certi cibi oggi non abbia niente a che
vedere con quello che ricordiamo. Per contro,
nell’alimentazione di oggi c’è una varietà immensa
di prodotti tra cui scegliere che un tempo era
inimmaginabile.
In quegli anni lontani era consuetudine preparare
in casa alimenti in conserva, poiché tutto ciò che

Mentre le automobili iniziavano a circolare sulle
strade, nelle case facevano la loro comparsa i
frigoriferi. La refrigerazione degli alimenti
sostituisce le tradizionali tecniche di conservazione basate sulla salagione e sulla essiccazione, le quali hanno lo svantaggio di modificare
le qualità organolettiche degli alimenti.
Gli Anni 60 sono anni di euforia, creatività e boom
economico. I prodotti industriali, anche in campo
alimentare, hanno il fascino della modernità. I
bambini non mangiano più il casalingo pane e
marmellata o ancor peggio pane burro e
zucchero, classiche merende da paese povero e
contadino. Trionfano le merendine pronte come il
Buondì Motta ,le Brioss Ferrero , l’Urrà Saiwa, il
Mulino Bianco.
Successivamente, si assiste ad un incremento
numerico delle donne che entrano nel mondo del
lavoro e ciò potenzia il cambiamento in corso nel
modo di mangiare. La principale differenza è il
fattore tempo; se negli anni ‘50 per cucinare si
impiegavano ore, ora nelle famiglie si cercano cibi
pronti in pochi minuti perché nessuno può
dedicarsi a preparazioni lunghe e impegnative.
Oggi si mangia meno insieme, seduti alla stessa
tavola, e quando lo si fa, spesso i commensali
scelgono di mangiare cose diverse, a seconda di
vere o presunte esigenze alimentari. Aumentano
così gli acquisti di cibi pronti, da conservare per
lo più in frigorifero, da aprire e rigenerare in
microonde, ognun per sé.
La tecnologia ha eliminato la fase della preparazione dei cibi e con essa la tradizione culinaria,
generando una cucina «espresso», che permette
di fare tutto al momento, sia in casa sia nella

grande ristorazione in cui si diffondono
«semilavorati» pronti. La popolazione urbana
evidentemente si procura il cibo, prima prodotto,
poi conservato ed infine commercializzato
attraverso la filiera produttiva in cui l’industria fa la
parte del padrone.

Si potrebbe azzardare l’affermazione che, dal
1950 in avanti, l’industria alimentare è diventata la
principale «fonte del cibo» nel mondo, portando
con sé alcune storture, che prima o poi l’uomo
dovrà considerare se vorrà vivere in un pianeta in
cui uomo e ambiente continuino ad essere un
binomio inscindibile.
Negli agglomerati urbani si trovano
alimenti conservati adeguatamente per essere
consumati in sicurezza, anche molto lontano o
molto dopo la loro produzione, ma si è perso il
rapporto tra chi produce e chi consuma gli
alimenti.
Gli alimenti sono «commercializzati», non
sono più un dono della terra , spesso non si
conosce neppure la loro stagione di maturazione
e raccolta, non necessitano di nessuna «festa del
ringraziamento», vanno semplicemente pagati.
Nutrire il pianeta è il compito di chi
produce, conserva e trasforma gli alimenti con
processi industriali.

Sergio Gatti ha voluto portare il suo intervento su
un piano colloquiale, rispondendo alle numerose
domande, anche da parte di imprenditori e
professionisti legati al settore alimentare, che
hanno spesso interrotto la sua conversazione
rendendola
particolarmente
piacevole
e
interessante.

Cosa accadrà ai nostri alimenti in un futuro
prossimo, diciamo nel 2030? Apparentemente
uguali a quelli di oggi saranno in realtà molto
- più buoni
- più sicuri
- più corretti dal punto di vista nutrizionale
- con un maggior contenuto di servizio”

L’ospite e la sua signora hanno gradito molto
l’omaggio dei libri del club da parte della nostra
Presidente.

Ha preso parte alla conviviale Giuseppe De
Simone, Presidente del Rotary club Genova
Centro Storico, che è spesso dalle nostre parti,
avendo casa a Bore, dove viene soprattutto
d’estate.

Si è così conclusa tra gli applausi una piacevole
serata che ha visto la presenza di numerosi soci e
familiari.

È stato quindi lieto di prendere contatto con noi e
di porgerci i saluti suoi e del suo club, oltre a
scambiare il guidoncino con la nostra Presidente.
Persona particolarmente gradevole, speriamo
abbia presto altre occasioni di farci visita.

SABATO 16 giugno presso il “Golf Club
Castell’Arquato” si è tenuta una gara di golf e
DOMENICA 17 giugno presso il “Grand Hotel
Salsomaggiore Terme” ha avuto luogo un torneo
di burraco, il cui incasso è andato a finanziare i
due premi di Laurea istituiti dal club nel 2018.

Il torneo di Golf in particolare è stato l’occasione
per una simpatica conviviale all’aperto. Nelle foto
il tavolo con i premi ed alcuni dei soci presenti.

Il passaggio delle consegne tra Patrizia e Giovanni

GIOVEDÌ 27 giugno a Soragna, presso
la “Locanda del Lupo”, ha avuto luogo il
Passaggio delle Consegne tra Patrizia Santi
e Giovanni Pedretti, che presiederà il club
nell’annata 2018-19 ed era accompagnato
dalla moglie Flora e dalla figlia Chiara. Tra i
numerosi ospiti l’Assistente del Governatore
Stefano Spagna Musso, i Presidenti dei
club della nostra area e un rappresentanza
dei giovani del Rotaract.

Prima di terminare il mandato, Patrizia ha
proceduto alla premiazione dei due giovani
del nostro territorio che hanno vinto i premi di
laurea banditi dal club. Si tratta della dott.ssa
Annamaria Troni, di Noceto, con una Laurea
Magistrale da 110 e lode in Filosofia, e del
dott. Matteo Testi di Fidenza, brillante
laureato magistrale in CTF (Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche) con una tesi
redatta in inglese di prossima pubblicazione.

I premiati, che hanno gradito molto l’iniziativa
del club di Salsomaggiore, hanno ringraziato
e condiviso gli ideali del Rotary, di cui
saranno testimoni in futuro.

Infine, come ultimo atto ufficiale la Presidente
uscente ha conferito la “Paul Harris Fellow”
a Gian Maria Rastelli per il suo impegno
dedicato da molti anni all’Asilo Cesare
Battisti di Fidenza, di cui il club è sostenitore.

A questo punto l’atteso discorso del nuovo
Presidente, sotto lo sguardo attento della
figlia Chiara. Giovanni ha confessato di aver
accettato non senza un certo timore la
responsabilità della guida del club.

Non restava quindi che l’ “investitura” del
Presidente 2018/19, il Prof. Giovanni
Pedretti, primario di Medicina a Vaio, che ha
ricevuto il collare da Patrizia, controllato che
fosse ben sistemato, e finalmente ha sciolto
in un sorriso l’emozione per il prestigioso ma
impegnativo incarico appena assunto.
Patrizia ha ricevuto in dono dalle mani del
suo successore, a nome del club, una
preziosa incisione da un dipinto di Raffaello
delle Stanze Vaticane, che il nostro esperto
d’arte Giovanni Godi ha scelto per lei.

Entrato nel Rotary di Salsomaggiore nel 2010
sotto la presidenza di Luigi Ricca, si è da
subito impegnato nel perseguire gli ideali di
questo prestigioso sodalizio internazionale, in
particolare amicizia e servizio. Le due cose
stanno bene insieme, perché l’amicizia non
deve essere solo un sentimento, ma deve
essere un’ “amicizia di azione”, sia verso il
sociale, sia verso la cultura. Per questo ha
distribuito ai soci un questionario da cui
ricevere suggerimenti sulle iniziative da
portare avanti, nel segno della continuità con
la gestione precedente, ma valutando anche
idee nuove per i service del suo anno. Ha poi
anticipato le prossime scadenze, ricordando
in particolare la visita del Governatore il 19
luglio e il viaggio a Torre del Lago il 14.
Col primo rintocco di campana, Giovanni ha
chiuso la serata tra gli applausi per iniziare la
sua “presidenza al servizio del club”.

Rassegna stampa
Dalla Gazzetta di Parma del 16 e del 17 giugno 2018

Dalla Gazzetta di Parma del 12 e del 16 luglio 2018

modi. Due ali di folla rotariana ci hanno accompagnati in questa solenne cerimonia, mentre fuori dai
cancelli bruniti si era formato un folto gruppo di curiosi. Ma dal nostro punto di vista, girandoci indietro
dopo l’omaggio ai nostri Caduti, il nostro sguardo spaziava semplicemente su Roma, forse la città più bella
del mondo, sicuramente la capitale dell’Italia. Abbiamo bisogno di far sapere che in Italia il Rotary c’è ed è
vivo e forte: questo è stato uno dei momenti più opportuni per averne una prova.
Create dei momenti opportuni per far conoscere il Rotary fuori dai nostri Club, nelle vostre Comunità e nel
mondo!

LETTERA DI LUGLIO: L’ANNO CHE VERRÀ

Questo è il momento dell’emozione, e, come ci chiede il Presidente Internazionale Barry Rassin,
dell’entusiasmo; ma è anche quello della responsabilità, dell’impegno. Quando abbiamo avuto l’onore di
essere invitati a far parte della grande famiglia del Rotary, abbiamo pronunciato una frase in cui ci
impegnavamo a riconoscerci nei valori del Rotary e a servire il nostro Club nei molteplici progetti, umanitari
ma anche a favore del nostre eccellenze indiscusse: la meccanica, l’agroalimentare, i beni culturali e
paesaggistici. Facendo Rotary, investendo su questi patrimoni, noi contribuiamo allo sviluppo economico
delle nostre comunità.

Caro amico Presidente ti scrivo,
così forse riuscirò a condividere con te l’emozione che pervade ogni Presidente di Club all’inizio del nuovo
anno rotariano. Perché il Club è la pietra su cui si è costruito l’edificio che dal 1905 si chiama Rotary.
Luglio è per noi rotariani il mese della rigenerazione, perché si rinnovano le leadership, vale a dire coloro
che hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le prorie energie a servire gratuitamente il Rotary negli
aspetti legati alla guida: si avvicendano i Presidenti di Club, i Governatori dei Distretti, i Presidenti
internazionali. “Il disco fa clic e vedrete che una nuova fiaba partirà”, come recitava il cantastorie della mia
infanzia: ora si tratta della nostra storia. Il tempo del Rotary è ciclico, gira come le ruote del carro dei
pionieri che puntavano ad ovest fino a raggiugere il luogo in cui costruire una nuova casa, un nuovo
villaggio. This is the place: qui voglio costruire le mie nuove radici, come accade tanto tempo fa a Salt Lake
City, la città della mia prima Convention Internazionale, giugno 2007. Ma è anche il tempo dell’istante,
dell’attimo fuggente, della sintonia con la “prova delle quattro domande” in ogni momento della nostra
vita: vero, giusto, vantaggioso, in grado di migliorare i rapporti di amicizia, prima di tutto fra di noi.
Credimi, sarà un anno di gioie, un anno che cambierà la tua vita. Realizzerai progetti, organizzerai eventi
che forse non pensavi di essere in grado di concepire e poi a portare a termine. In questo impegno gravoso
con te ci sarà la forza del Rotary, a partire dalle persone che ti sono più vicine, cominciando dalla persona
che hai scelto come compagna di una vita. Una bella notizia è la confermata presenza di donne Presidenti di
Club e anche di Commissione distrettuale; purtuttavia è vero che abbiamo ancora ampi margini per
migliorare. Ti sarà accanto la squadra che ti sei scelto, e conoscerai tutte le fantastiche persone di questa
grande e importante organizzazione che vive e prospera da centotredici anni. Con te noi – io, Chiara,
Patrizia, Marisa e tutti gli altri componenti della squadra distrettuale - vogliamo fare insieme un altro anno
memorabile, ispirante. Sarà un anno in cui imparerai a capire la forza del Rotary, le sue potenzialità, la
bellezza del suo agire mentre tutti noi ce ne facciamo strumento operativo e interpretativo.
Le emozioni che il Rotary ti riserverà saranno sorprendenti e magiche.
È un continuo stupirsi delle cose che il Rotary è in grado di fare per gli altri, nelle terre lontane e in quelle
vicine, che accadono a te, proprio a te, in questo preciso momento. Se ripenso a quanto successo a me
domenica 1 luglio a Roma, penserei ad un sogno: noi Governatori che saliamo lentamente la scalinata
dell’Altare della Patria all’unisono, preceduti da una Corona sorretta da due magnifici e altissimi ragazzi,
una rotaractiana e un interactiano, mentre per la prima volta la fanfara dei Bersaglieri qui solo per noi
concedeva l’onore, il privilegio e l’emozione di ascoltare la melodia perentoria del Piave. Per la prima volta
abbiamo tutti sostato dinanzi alla Corona appena deposta al centro del Sacello in pietra del Milite Ignoto,
accanto al Governatore del Distretto 2080, Patrizia Cardone, mentre una tromba intonava il Silenzio.
Insieme abbiamo toccato i lembi del fiocco della Corona davanti ai bracieri ardenti, condividendo insieme
un grandissimo onore, sotto la sapiente regia dell’Ammiraglio Giovanni Vitaloni che dettava i tempi e i

fondamentali: integrità, amicizia, leadership, servizio, diversità. L’amicizia rotariana è il presupposto con cui
si possono inverare i nostri sforzi rivolti al servizio, che per noi è il motore del mondo. Ma ci vuole qualcuno
che abbia una idea, in grado di contemperare le diversità e che sia in grado di dirigerne i lavori per
realizzarla: la leadership è la nostra capacità di guidare il conseguimento di uno scopo, cambiando insieme
nella continuità. Ma senza integrità morale, siamo privi di quell’essenza che ci consente di girare nel mondo
a testa alta. L’essere rotariano è quello che rende speciale il nostro fare da rotariani.

Nel corso della propria vita rotariana ognuno di noi ha il dovere di rendersi disponibile ad assumere cariche
sempre più importanti, maturando esperienze relative a progressive responsabilità. Tutti voi, con la vostra
ineguagliabile personalità avete servito il Rotary ne modi e nei tempi più diversi. Poi siete stati scelti.
Dunque questo è il tempo in cui sperimentare la responsabilità maggiore che voi vi siate assunti qualche
tempo fa: servire come Presidente del vostro club. Curate il rispetto dello Statuto e del Regolamento,
insieme ai vostri Consigli Direttivi e ai Presidenti delle Commissioni, perché sono le carte su cui si fonda il
vostro Club. Ascoltate i vostri soci, valutate anche ipotesi di aggiornamento e modifica, se questo ritenete
possa semplificare e migliorare la vita del vostro Club. Mi troverete pronto ad ascoltarvi e condividere le
riflessioni.
Come ha scritto Barry Rassin nella sua prima lettera di luglio da RIP:
«Il nostro tema di quest'anno è Siate di ispirazione. Ho scelto questo tema perché, durante i miei anni
trascorsi nel Rotary, ho visto che ciò che motiva davvero i Rotariani è la loro opera. I Rotariani che hanno il
maggiore impatto attraverso il loro service non sono sempre le donne e gli uomini con le maggiori risorse,
con più esperienza o reti sociali più estese ma coloro che sono ispirati. Sia che si tratti di qualcosa che
hanno fatto, che hanno visto, o qualcuno che hanno incontrato, loro hanno avuto esperienze che hanno
acceso una scintilla, che li hanno ispirati a servire».
Così noi ci impegniamo ad essere di ispirazione, cioè ad essere d’esempio, con il nostro modo d’essere, non
di apparire, con il nostro modo di agire, che non significa semplicemente fare, bensì un fare ispirato dalla
filosofia del Rotary. Sì, perché «il Rotary è una filosofia di vita che si propone di risolvere l’eterna lotta tra il
desiderio dell’individuo di affermarsi, e il dovere e l’impulso di servire gli altri. È questa la filosofia del
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”, basata sul principio etico per cui “Chi offre il miglior
servizio ottiene il miglior guadagno», come recita il nostro Manuale di Procedura, vale a dire One Profits
Most Who Serves Best.
In gennaio a San Diego Barry Rassin ci ha fornito una bellissima immagine reale e simbolica del mare in cui
si sperimenta una cifra caratteristica del Rotary: riunire e comprendere in maniera indisgiungibile la
distanza e la connessione, noi potremmo dire la diversità e la capacità di stare insieme, condividendo i
nostri service. «A migliaia di miglia dalla mia riva, qualcuno sta sulla sua riva. Le nostre terre, le nostre
lingue possono essere differenti, ma il mare è lo stesso. E quel senso di connessione, quel senso di
ispirazione, quel senso di appartenenza per qualcosa che sembra irraggiungibile, ma è molto più vicino di
quanto crediamo».
Non c’è connessione senza distanza, non c’è comprensione se non partendo da quello che ci sta più vicino.
Ma bisogna essere ispirati ed entusiasti, bisogna perseguire la Missione del Rotary osservando i nostri valori

Non seppelliamo i nostri talenti in una buca, rendiamoli attivi!
Rendiamo insieme questo anno davvero memorabile!
In chiusura, scelgo di dedicare questa lettera di Luglio ad un carissimo amico fraterno, che ha appena
iniziato come me il suo anno di Governatore in Italia.
Forza Massimiliano! Non mollare! Un abbraccio.

Una delle nostre skills migliori si rivela nella nostra capacità di sperimentare l’amicizia anche nelle situazioni
di tensioni interne ai nostri Club, vale a dire nel club service, che noi traduciamo azione interna. Cosa farà
un presidente che vuole la pace nel suo club, come esempio della pace che vorremmo nel mondo? Penso
che la risposta migliore stia nelle parole del nostro fondatore Paul P. Harris: «l’amicizia è stata la roccia sulla
quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito. In ogni Rotary Club c’è abbastanza
energia atomica da farlo scoppiare in mille pezzi, se non fosse per lo spirito di tolleranza; la stessa
tolleranza che ha segnato la vita di mio nonno e da cui poi è scaturita la mia fede» (da La mia strada verso il
Rotary, edizione Franco Zarri, 1993). Ho voluto inserire questa frase nell’Organigramma del nostro distretto
per l’anno rotariano 2018-2019: unica frase inserita ma di determinante importanza. Applichiamo le regole
e cerchiamo di capire chi, secondo noi, stia commettendo degli sbagli. Cerchiamo di convincerlo a fare
diversamente, per il bene del suo Club e del Rotary.
Ma se «i club ispirati sono i club che si spingono in avanti», con le parole di Barry Rassin, quest’anno verso a
che cosa vi sospinge il Rotary? Basta leggere le prescrizioni scritte nell’Attestato di Lode Presidenziale.
La prima sfida è rivolta al sostegno del club, come l’aumento netto di un socio, oppure ogni sforzo rivolto
alla conservazione dell’effettivo. Aumentiamo il numero di donne, patrociniamo un nuovo Rotary club;
agiamo affinché l’assemblea dei soci sia realmente rappresentativa delle varie professioni e attività
commerciali e direzionali esistenti nella nostre comunità. Inseriamo nei nostri club i rotaractiani in cui
riconosciamo i principi della filosofia e dell’agire del Rotary!
La seconda sfida è rivolta all’azione umanitaria, come patrocinare un club Interact o Rotaract, contribuire
con almeno 100 dollari pro capite al Fondo Annuale, aumentare il numero di soci coinvolti nei progetti di
service, patrocinare una raccolta fondi per la polio; svolgere un significativo progetto di service locale o
internazionale in una delle sei aree d’intervento del Rotary.
La terza sfida è rivolta a migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica, pubblicando su Rotary
Showcase i vostri progetti di successo, indicando i dettagli sulle attività, ore di volontariato e raccolta fondi;
utilizzando le linee guida e i materiali della campagna Pronti ad agire e altre risorse del brand Rotary.
Raccontiamo agli organi di stampa locale e nazionale le belle storie dei nostri club e quella centenaria del
Rotary! Sponsorizziamo uno studente dello Scambio giovani del Rotary o un partecipante a quella
straordinaria esperienza che è il RYLA: non esitate a chiamare Italo, Serena e Guido!
Caro amico Presidente,
l’anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Tu e io ci siamo incontrai al SEGS, al SIPE, all’ASDI e in altre
occasione meno ufficiali, come i molti passaggi delle consegne cui Chiara ed io siamo stati invitati, oppure
come lo straordinario interclub organizzato a giugno dai Club di Bologna e Bologna Ovest, in cui i due
presidenti sono riusciti a riunire in un’unica serata i quattro Magnifici Rettori delle Università della nostra
Regione: Bologna, Modena e Reggio, Parma, Ferrara. Quella è stata un’occasione in cui il Rotary ha
dimostrato ancora una volta di essere in grado di fare la differenza.
Caro amico Presidente,
ormai conosco i volti di quasi tutti voi 54 Presidenti di Club. Ci siamo preparati, è questa per noi la novità.
I mesi passeranno, arriverà il SINS il 29 settembre e tutta Parma correrà insieme a noi, Luglio si vestirà di
novembre con l’IDIR, la ruota girerà ancora, ci riserverà altri importanti eventi da condividere insieme, fino
a condurci alla fine del nostro anno rotariano 2018-2019. Ed allora sapremo quale ricordo ci avrà lasciato.
Sarà il tempo di Angelo Andrisano e una nuova fiaba comincerà.

Buon Rotary a tutti,
Paolo

identità e visibilità insieme nel service, che non è beneficenza. La domanda che ci dobbiamo porre è:
«perché questa persona o questo gruppo di individui dovrebbe affiliarsi al Rotary (o al mio club)?». Quanti
di noi sono in grado per convincere qualcuno ad affiliarsi al nostro club con una frase di 10 parole? Che cosa
gli diremmo? La risposta è nello scrivere la nostra proposta di valore. E nello scrivere questa proposta
dobbiamo ritrovare quella forza che Paul Percival Harris ha avuto fin dalle origini del nostro movimento: un
grande desiderio di procedere, ad andare avanti.

LETTERA DI AGOSTO: Mese dell’Effettivo e dell’Espansione
Cari Amici del Distretto Rotary 2072,

Come scrive in My Road to Rotary, «nel febbraio del 1905 organizzai un incontro con tre giovani uomini
d’affari e in quella occasione proposi loro un piano molto semplice di cooperazione reciproca e di amicizia
informale, come quella che noi tutti avevamo vissuto nei nostri villaggi di origine. Furono d’accordo con
me» (La mia Strada verso il Rotary, ed. Franco Zarry, 1993). Poi il Rotary si è sviluppato, divenendo leader
mondiale nelle azioni a favore di chi chiede, soprattutto nei grandi insostituibili bisogni primari,
cominciando dall’acqua pulita, dalla salute della mamma e del suo bambino. Nel 1905 è sorto un
movimento in grado di fornire una capacità di ideazione e concretizzazione nel momento dell’azione
umanitaria, guardando allo sviluppo economico delle comunità e soprattutto perseguendo un ruolo di
operatore di pace nella composizione dei conflitti.

perdonatemi se inizio questa lettera di agosto dal punto in cui avevo terminato la prima un mese fa.
L’avevo conclusa con un saluto di speranza per Massimiliano Tacchi, ma purtroppo il mio auspicio si è
rivelato cieco, arenandosi di fronte alla ineluttabilità della vita. Tutti noi abbiamo perso un grande
rotariano, troppo presto per accettare il verdetto: lui, Governatore del Distretto 2071 per circa un mese. ci
ha lasciato all’età di 62 anni. Noi Governatori dei Distretti Rotary di Italia, Malta e San Marino ci siamo
stretti attorno alla famiglia, a Lisanna e a tutti gli amici del Distretto “gemello”; in una chiesa di Lucca
abbiamo ascoltato le belle parole del figlio Andrea, e di Giampaolo Ladu, onorandone la prematura
scomparsa. Come abbiamo scritto insieme nel breve necrologio uscito sulla stampa, le sue parole si sono
rivelate profetiche. Nell’unica lettera ai “suoi” rotariani nel mese di luglio ammoniva: «credo che la
grandezza del Rotary sia proprio quella di riuscire a migliorare noi stessi creando qualcosa in grado di
sopravvivere ben oltre la vita individuale». Ben oltre la vita individuale: quale testimonianza di vita nel
segno del Rotary. Abbiamo perso un grandissimo rotariano, temprato dall’energia e dalla schiettezza della
sua Toscana. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo è stato un piacere e un onore condividere la sua
amicizia. «È mio desiderio – scrive ancora Massimiliano - che ogni socio si senta Governatore del Rotary,
rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e dei prodigiosi servizi che rende all’umanità mondiale.
Chi mi conosce sa che in questa annata io “non starò a capo della fila, ma in fondo a fare luce”». La tua luce
brilla e brillerà sempre per noi Massimiliano: la luce del tuo esempio. Tu, per chi ti ha conosciuto, sei stato
di ispirazione. Questo testamento spirituale ci sprona a cercare altre persone per far sapere che nel Rotary
toscano c’è stato uno come te.

È nato un grande movimento fatto di uomini e donne che ti guardano con lo sguardo innocente ed
entusiasta di un bambino. Qui ritorna l’aspetto formativo del Rotary. Come riporta lo stesso Paul Harris
citando sir Henry Braddon: «uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di preservare
il ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, un ragazzo che
guarda la vita come a una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con vero
entusiasmo, pronto all’amicizia». Infatti come scriveva nel 1946 «il Rotary riunisce uomini d’affari e
professionisti di diverso stato sociale, di diversa religione e nazionalità, affinché possano meglio
comprendersi a vicenda ed essere quindi più solidali, cordiali e al servizio gli uni degli altri». Dobbiamo far
capire che non è una affiliazione ad un gruppo di persone ma un adesione ad un modello di vita, ad uno
stile: Rotary è anche educazione all’espressione nel linguaggio, alla capacità di autorappresentazione nel
comportamento.

Dobbiamo cercare quelli che sono rotariani nel cuore ma non lo sono ancora di fatto, non portano il
distintivo ma lo porterebbero a volte meglio di altri che lo ostentano in maniera sterile e controproducente.
Dobbiamo cercare dei rotariani che non sanno di esserlo, che non sanno di incarnare inconsapevolmente i
nostri ideali, la nostra mission. Noi siamo persone intraprendenti che mostrano come coniugare testa,
cuore e mani nel servizio alle comunità vicine e lontane in progetti di servizio umanitari durevoli ed efficaci.
Abbiamo l’onore e l’onere di cercare i rotariani in potenza che sono accanto a noi, nelle nostre città e nei
nostri territori. La prima sfida che ci pone il Presidente Internazionale Barry Rassin è infatti quella di
“sostenere e rafforzare i club”: conservare la compagine dei soci e rafforzarla con un’azione di espansione
nelle nostre comunità. Ma sappiamo che questa azione di ricerca, di individuazione delle persone più
adatte a perseguire lo Scopo del Rotary sarà più efficace se i Presidenti dei Club e i loro soci si mostreranno
entusiasti di essere rotariani, se tutti noi saremo in grado di essere d’ispirazione, di essere d’esempio, così
come Massimiliano ha dimostrato d’essere. La nostra comune azione sarà vincente se saremo in grado di
suscitare il desiderio di appartenenza ad un grande movimento mondiale che dopo 113 anni dalla sua
fondazione conta un milione e duecentomila soci.

Paul Harris sentiva di dover espandere l’idea del Rotary. Il secondo club fu fondato tre anni dopo, nel
novembre del 1908 a San Francisco; poi seguirono i club di Oakland, Seattle, Los Angeles, New York,
Boston. Dagli Usa al Canada, con il RC di Winnipeg, poi lo sbarco, oltre l’Atlantico, a Londra, cui seguirono
altri cinquecento club in Gran Bretagna, e di lì raggiunse il continente, a Madrid dove fu fondato il primo
Rotary Club della vecchia Europa. Infine ecco la sera del 23 novembre 1923 al ristorante «Cova» di Milano,
in cui si fonda il primo club italiano. Fin da allora ci fu un dibattito interno sulla fisionomia del club, come ci
racconta Widmann: tra tratto democratico all’americana e tratto aristocratico, aspetto quest’ultimo che
prevalse, conferendo questo speciale tono d’elìte al Rotary in Italia fin dalle sue origini. Ma con il
trascorrere del tempo e il mutare degli scenari sociali siamo passati dal Rotary dell’elìte a quello del fare
service, cercando di non disperdere quell’originario tratto caratteristico del Rotary italiano.

Ciò avverrà se tutti i soci dei 54 club del nostro bellissimo Distretto 2072 si adopereranno in azioni
umanitarie nella consapevolezza del valore aggiunto derivante dalla nostra immagine pubblica, coniugando

Ma non dobbiamo mai sottovalutare la situazione, perché in questo senso veniamo da anni di grande
variabilità. Come ci ha recentemente segnalato il Rotary Training Leader Ezio Lanteri all’ASDI, se all’inizio di
luglio 2011 il Rotary in Italia sfiorava quasi i 43.000 soci, in seguito ha subito una decrescita che lo ha
portato nello stesso periodo del 2014 a poco sotto i 40.000 soci. Ugualmente i 53 soci attivi si sono ridotti a
45-46 per Club. Il nostro distretto deve crescere nella consistenza dell’effettivo: dai circa 3040 soci deve
puntare ad almeno un socio in più per club. Ma sono sicuro che voi presidenti saprete stupire prima di tutto
voi stessi con altri numeri. A proposito di numeri. Essendo a conoscenza del mio interesse per la
numerologia manifestatosi pubblicamente a Ferrara, una giovane socia del nuovo club di Cesenatico Mare
nel corso della mia visita mi ha segnalato che la somma delle cifre del numero 2072 e quella delle cifre del
numero 2018 danno entrambe 11 e quindi 2. Sono rimasto molto sorpreso e l’ho ringraziata molto per la
conoscenza di cui mi aveva reso partecipe.
Però, oltre a questi, altri sono i numeri che ci devono interessare; sono quelli relativi ai nuovi soci che in
questo anno riuscirete a fare. Cominciamo da un altro dato significativo: tra il 2013 e il 2017 la componente
femminile nei distretti italiani è cresciuta dal 12 al 17%. Il nostro Distretto vede una presenza femminile
pari a circa il 14%. Quindi le quattro azioni da mettere in pratica nell’ambito dell’effettivo, come già aveva
segnalato Lanteri sono: conservare, crescere, diversificare, ringiovanire. Conservare significa che mi
interesso a chi c’è già, prima di pensare all’espansione. Stabilizzo il mio Club, lo rendo un luogo in cui sia
piacevole e culturalmente stimolante partecipare, mentre consolido l’orgoglio dell’appartenenza,
ricordando che la partecipazione ad un service vale come buona compensazione dell’assiduità non
ottimale.
Nella fase della crescita significa puntare alla diversificazione a favore di una maggiore presenza femminile,
verificando ove possibile di inserire ragazzi e ragazze. Questo non significa “quote rosa” o reclutamento di
giovani a prescindere. Abbiamo bisogno di donne e giovani “tosti”, così come ne abbiamo esperienza
quotidiana nel mondo del lavoro. Ugualmente non è raro di incontrare nei club dei rotariani “diversamente
giovani” particolarmente brillanti. Questo però non ci esime di pensare al futuro del nostro sodalizio
ricercando nuovi rotariani motivati nelle fila dei rotaractiani, tra gli Alumni, e in generale in giovani persone
dinamiche, dal buon carattere, dalla buona reputazione professionale anche se si trovano solo agli albori di
una carriera che potrebbe essere promettente, in grado di entusiasmarsi alla ideazione e realizzazione di un
progetto di servizio.
Ancora una volta nel segno della ruota, nel tocco della campana, sotto l’egida simbolica dei colori del
Rotary, blu e oro, alla ricerca degli “uomini migliori”, come scrive Claudio Widmann, presidente della
Commissione Distrettuale per la Formazione, nel libro che ho distribuito ai presidenti al SIPE, Rotary Ideale.
«Come si nota il leader è figura ben più complessa rispetto ad un uomo dominato dal complesso di potere e
capace di comandare agli altri…le capacità più singolari che vengono rintracciate nei leaders naturali
(creatività, intuizione, problem solving, maturità emotiva, ecc.) in effetti, appartengono ad un’area
particolare dell’esperienza umana in cui le potenzialità personali si esprimono al meglio e consentono
prestazioni d’eccellenza».
Cerchiamo giovani leaders, perché il mondo di domani sarà loro. Noi avremo la soddisfazione di averli
scelti, dando un aiuto al talento in fieri.
Buon Rotary a tutti,
Paolo

Nel sito web del Distretto troverete una molteplicità di strumenti ideati per aiutarvi nel compito che avete
quest’anno: difendere e divulgare il Rotary. Questo per voi Presidenti e per i collaboratori della vostra
squadra deve essere l’anno del cambiamento, lo deve essere per tutti noi, a partire da noi stessi. Perché il
Rotary è il momento in cui l’essere e il divenire si coniugano nel servire. Paul Harris non si è fermato dopo
aver fondato il club che ora noi conosciamo come Chicago One, club con cui quest’anno il nostro Distretto
ha l’onore di collaborare in un Global Grant sostenuto da Marga Hewto in Senegal a favore della lotta al
tumore nella cervice uterina.

In seguito il Rotary in Italia si evolse nel 1924 con la fondazione del club di Trieste e nel 1925 esplose con la
creazione di 11 Club a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Livorno, Venezia, Bergamo e Cuneo.
Nel nostro Distretto di quel fatidico 1925 vantiamo la presenza del RC Parma. Venendo più vicini a noi nel
tempo, quest’anno si terranno i settantesimi della fondazione di alcuni Club, come quelli di Ferrara,
Ravenna e Forlì. Questo non significa che il blasone del club sia tout court sintomo di vivacità e di floridezza
di un club. A volte troviamo club sorti dopo, ma innervati da un grande entusiasmo e voglia di fare Rotary.
Questo entusiasmo diventa la chiave del successo all’esterno ed influisce sull’effettivo.

